DECRETO‐DEL‐DIRIGENTE‐DELLA‐P.F.‐PROMOZIONE‐E‐SOSTEGNO‐ALLE‐POLITICHE‐
ATTIVE‐PER‐IL‐LAVORO,‐CORRISPONDENTI‐SERVIZI‐TERRITORIALI‐E‐AREE‐DI‐CRISI
n. 1072 del 26 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto:‐‐DDPF‐ n.689/SIM‐ del‐ 5/08/2020‐ -‐ Bando‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐ progetti‐ di‐
investimento‐ e‐ diversificazione‐ produttiva‐ localizzati‐ nell’area‐ di‐ crisi‐ complessa‐ del‐
Distretto‐ Pelli-Calzature‐ Fermano‐ Maceratese‐ in‐ attuazione‐ dell’Accordo‐ di‐
Programma‐ sottoscritto‐ in‐ data‐ 22/07/2020‐ –‐ Esiti‐ istruttoria‐ di‐ ammissibilità‐ delle‐
domande‐pervenute‐entro‐la‐scadenza‐del‐7/10/2020.
VISTO‐il‐documento‐istruttorio‐riportato‐in‐calce‐al‐presente‐decreto,‐predisposto‐dalla‐P.F.‐Promozione‐
e‐sostegno‐alle‐politiche‐attive‐per‐il‐lavoro,‐corrispondenti‐servizi‐territoriali‐e‐aree‐di‐crisi‐dal‐quale‐si‐
rileva‐la‐necessità‐di‐adottare‐il‐presente‐atto;‐‐
RITENUTO,‐per‐i‐motivi‐riportati‐nel‐predetto‐documento‐istruttorio‐e‐che‐vengono‐condivisi,‐emanare‐il‐
presente‐decreto;
VISTO‐l'articolo‐16‐bis‐della‐legge‐regionale‐15‐ottobre‐2001,‐n.‐20‐così‐come‐modificata‐ed‐integrata‐
dalla‐ legge‐ regionale‐ 1‐ agosto‐ 2005,‐ n.19‐ che‐ attribuisce‐ l’adozione‐ del‐ presente‐ provvedimento‐ alla‐
competenza‐del‐Dirigente‐della‐Posizione‐di‐Funzione;

DECRETA
1. Di‐dare‐atto‐che,‐in‐riferimento‐al‐DDPF‐n.689/SIM‐del‐05/08/2020,‐pubblicato‐sul‐‐BUR‐Marche‐
n.73‐ del‐ 13/08/2020,‐‐ ‐concernente‐ ‐l’‐approvazione‐‐ del‐ bando‐ regionale‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐
progetti‐di‐investimento‐e‐diversificazione‐produttiva‐localizzati‐nell’area‐di‐crisi‐complessa‐del‐
Distretto‐ Pelli-Calzature‐ Fermano‐ Maceratese‐ in‐ attuazione‐ dell’Accordo‐ di‐ Programma‐
sottoscritto‐in‐data‐22/07/2020‐e‐in‐base‐ai‐criteri‐di‐cui‐alla‐DGR‐n.1068‐del‐30/07/2020,‐‐sono‐
state‐ inviate‐ attraverso‐ il‐ sistema‐ informativo‐ Si‐gef‐ n.91‐ (novantuno)‐ domande‐ di‐
partecipazione‐entro‐la‐scadenza‐del‐7/10/2020;
2. Di‐ dare‐ atto‐ che‐ l'ammissibilità‐ delle‐ domande‐ pervenute‐ è‐ stata‐ definita‐ secondo‐ quanto‐
stabilito‐dal‐punto‐5.2‐del‐bando‐approvato‐con‐DDPF‐n.689/SIM‐del‐05/08/2020‐e‐smi;
3. Di‐ dichiarare‐ ammissibili‐ alla‐‐ valutazione‐,‐ ai‐ sensi‐ dell’art.‐ ‐5.2‐ del‐ bando‐,‐ n.90‐ (novanta)‐
domande,‐come‐indicato‐nell’allegato‐A)‐del‐presente‐atto,‐di‐cui‐costituisce‐‐parte‐integrante‐e‐
sostanziale;
4. Di‐ dichiarare‐ non‐ ammissibil‐e‐ alla‐ valutazione‐ n.‐1‐ domand‐a‐ ‐riportata‐,‐ con‐ la‐ relativa‐‐ ‐
motivazione‐ della‐ manc‐ata‐ ammissione,‐ nell’allegato‐ B‐)‐ del‐ presente‐ atto,‐ di‐ cui‐‐ ‐costituisce‐
parte‐integrante‐e‐sostanziale;
5. Di‐dare‐atto‐che‐l‐e‐domande‐ritenute‐‐ammissibili‐‐saranno‐sottoposte‐alla‐valutazione‐da‐parte‐
de‐lla‐ Commissione‐ di‐‐ ‐Valutazione,‐ appositamente‐ nominata‐ con‐ DDPF‐ n.‐835‐/SIM‐ del‐
23/09/2020;
6. Di‐attestare‐che‐dal‐presente‐‐d‐ecreto‐non‐deriva‐né‐può‐derivare‐un‐impegno‐di‐spesa‐a‐‐‐carico‐
de‐l‐ Bilancio‐ della‐ Regione‐ Marche;‐ gli‐ impegni‐ verranno‐ assunti‐ con‐ successivi‐ atti‐ ‐del‐
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dirigente‐ ‐della‐ P.F.‐ ‐Promozione‐ e‐ sostegno‐ alle‐ politiche‐ attive‐ per‐ il‐ lavoro,‐ corrispondenti‐
servizi‐territoriali‐e‐aree‐di‐crisi‐,‐ a‐seguito‐della‐fase‐di‐valutazione‐dei‐progetti‐‐ di‐cui‐al‐punto‐
precedente;
7. Di‐ ‐pubblicare‐ il‐ presente‐ atto‐ sul‐ sito‐ ‐www.norme.marche.it‐ nonché‐ sul‐ Bollettino‐ Ufficiale‐
Regionale‐ai‐sensi‐dell’art.‐4‐della‐‐L.R.‐‐28‐luglio‐2003,‐n.17.
Si‐attesta‐l’avvenuta‐verifica‐dell’inesistenza‐di‐situazioni‐anche‐potenziali‐di‐conflitto‐di‐interesse‐ai‐
sensi‐dell’art.‐6bis‐della‐L.‐241/1990‐e‐s.m.i.
Il‐presente‐atto‐si‐compone‐di‐n.‐6‐pagine‐e‐di‐n.‐4‐pagine‐di‐allegati‐(A‐–‐B)‐e‐visto‐contabile.

Il‐Dirigente
(Roberta‐Maestri)
Documento‐informatico‐firmato‐digitalmente‐

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Deliberazione‐della‐Giunta‐Regionale‐n.‐657‐del‐21/05/2018,‐con‐la‐quale‐la‐Regione‐Marche‐ha‐
approvato‐ la‐ presentazione‐ di‐ un'istanza‐ di‐ riconoscimento,‐ ai‐ sensi‐ dell'articolo‐ l,‐ comma‐ 3,‐ del‐
suddetto‐ decreto‐ del‐ Ministro‐ dello‐ sviluppo‐ economico‐ del‐ 31‐ gennaio‐ 2013,‐ per‐ il‐ territorio‐ del‐
Distretto‐delle‐Pelli-Calzature‐FermanoMaceratese,‐quale‐area‐di‐crisi‐industriale‐complessa;
 Decreto‐ del‐ Ministro‐ dello‐ Sviluppo‐ Economico‐ del‐ 12/12/2018‐ che‐ definisce‐ area‐ di‐ Crisi‐
Complessa‐il‐territorio‐del‐Distretto‐delle‐Pelli‐-‐Calzature‐Fermano‐Maceratese;
 Decreto‐ del‐ Ministro‐ dello‐ Sviluppo‐ Economico‐ del‐ 16/04/2019‐ che‐ istituisce‐ il‐ Gruppo‐ di‐
Coordinamento‐e‐Controllo‐(GDCC);
 Deliberazione‐di‐Giunta‐Regionale‐n.‐789‐del‐02/07/2019‐avente‐ad‐oggetto‐l’individuazione‐bacino‐
dei‐ lavoratori‐ da‐ ricollocare‐ e/o‐ beneficiari‐ delle‐ azioni‐ di‐ Politica‐ Attiva‐ del‐ Lavoro‐ previste‐ dal‐
PRRI‐nell'area‐di‐crisi‐complessa‐Prot.‐Segr.‐Distretto‐delle‐Pelli‐-Calzature‐Fermano‐Maceratese,‐
860‐definita‐dal‐Decreto‐12/12/2018‐del‐Ministro‐dello‐Sviluppo‐Economico;
 Deliberazione‐di‐Giunta‐Regionale‐n.‐223‐del‐24/02/2020‐avente‐ad‐oggetto‐“D.L.‐83/2012,‐art.‐27,‐
c.8‐ bis‐ e‐ DM‐ 31/03/2013‐ -‐ DGR‐ 657‐ del‐ 21/05/2018:‐ Approvazione‐ Schema‐ di‐ Accordo‐ di‐
programma‐ per‐ l'attuazione‐ del‐ progetto‐ di‐ riconversione‐ e‐ riqualificazione‐ industriale‐ (PRRI)‐
dell'area‐di‐crisi‐industriale‐complessa‐del‐Distretto‐delle‐Pelli‐-Calzature‐Fermano‐Maceratese”;
 Accordo‐di‐Programma‐sottoscritto‐in‐data‐22/07/2020;
 Deliberazione‐ di‐ Giunta‐ Regionale‐ n.1068‐ del‐ 30/07/2020‐ avente‐ ad‐ oggetto‐ “D.G.R.‐ n.‐ 223‐ del‐
24/02/2020‐ –‐ Accordo‐ di‐ Programma‐ per‐ l’attuazione‐ del‐ progetto‐ di‐ riconversione‐ e‐
riqualificazione‐ industriale‐ dell’area‐ di‐ crisi‐ industriale‐ complessa‐ del‐ Distretto‐ Pelli-Calzature‐
Fermano‐ Maceratese.‐ Approvazione‐ criteri‐ per‐ l’assegnazione‐ di‐ contributi‐ alle‐ imprese‐ per‐
progetti‐di‐investimento‐e‐diversificazione‐produttiva‐-‐€‐‐4.950.000,00”;
 Comunicazione‐ della‐ Commissione‐ C(2020)‐ 1863‐ e‐ s.m.i.‐ “‐Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 Decreto‐ legge‐ 34‐ del‐ 19/05/2020‐ “‐Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”‐di‐
notifica‐ alla‐ Commissione‐ Europea‐ dell’istituzione‐ del‐ Regime‐ di‐ aiuti‐ italiano‐ ai‐ sensi‐ del‐
Temporary‐Framework;
 Decisione‐C(2020)‐3482‐di‐autorizzazione‐del‐regime‐di‐aiuti‐italiano,‐classificato‐con‐il‐numero‐SA.‐
57021;
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DDPF‐ ‐n.689/SIM‐ del‐ 05/08/2020‐ di‐ approvazionde‐ del‐ bando‐ regionale‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐
progetti‐ di‐ investimento‐ e‐ diversificazione‐ produttiva‐ localizzati‐ nell’area‐ di‐ crisi‐ complessa‐ del‐
Distretto‐Pelli-Calzature‐Fermano‐Maceratese‐in‐attuazione‐dell’Accordo‐di‐Programma‐sottoscritto‐
in‐data‐22/07/2020‐e‐in‐base‐ai‐criteri‐di‐cui‐alla‐DGR‐n.1068‐del‐30/07/2020;
DDPF‐ n.‐835/SIM‐ del‐ 23/09/2020‐ di‐ costituzione‐ e‐ n
‐ omina‐‐ della‐ commissione‐ di‐ valutazione‐
relativa‐ al‐ Bando‐ approvato‐ con‐ DDPF‐ n.689/SIM/2020‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐ progetti‐ di‐
investimento‐e‐diversificazione‐produttiva;‐
DDPF‐ n.‐840/SIM‐ del‐ 23/‐09‐/2020‐ di‐ approvazione‐ di‐ alcune‐ “Rettifiche‐ e‐ integrazioni”‐ al‐ Bando‐
approvato‐ con‐ DDPF‐ n.689/SIM/2020‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐ progetti‐ di‐ investimento‐ e‐
diversificazione‐produttiva;
DDPF‐n.867/SIM‐del‐28/09/2020‐di‐‐proroga‐della‐scadenza‐finale‐di‐presentazione‐delle‐domande‐
di‐ contributo‐ di‐ cui‐ al‐ bando‐ approvato‐ con‐ ‐DDPF‐ ‐n.689/SIM‐ del‐ 05/08/2020‐ fino‐ al‐ giorno‐
7/10/2020‐alle‐ore‐12:00.

MOTIVAZIONI
Con‐Deliberazione‐di‐Giunta‐Regionale‐n.‐223‐del‐24/02/2020‐è‐stato‐approvato‐lo‐schema‐di‐Accordo‐
di‐ programma‐ per‐ l'attuazione‐ del‐ progetto‐ di‐ riconversione‐ e‐ riqualificazione‐ industriale‐ (PRRI)‐
dell'area‐di‐crisi‐industriale‐complessa‐del‐Distretto‐Pelli-Calzature‐Fermano-Maceratese‐(42‐comuni‐
individuati‐ con‐ DM‐ del‐ 12/12/2018).‐ L’Accordo‐ tra‐ il‐ Ministero‐ dello‐ Sviluppo‐ economico,‐ Invitalia,‐
l’Anpal,‐il‐Ministero‐delle‐infrastrutture‐e‐dei‐trasporti,‐la‐Regione‐Marche,‐la‐Provincia‐di‐Macerata‐e‐la‐
Provincia‐ di‐ Fermo‐ è‐ stato‐ sottoscritto‐ in‐ data‐ 22/07/2020,‐ dando‐ così‐ il‐ via‐ alla‐ strategia‐ di‐ rilancio‐
industriale‐e‐agli‐interventi‐operativi‐in‐esso‐individuati.‐
Con‐ DGR‐ n.1068‐ del‐ 30/07/2020‐ sono‐ stati‐ stabiliti‐ i‐ criteri‐ per‐ l’assegnazione‐ dei‐ contributi‐ alle‐
imprese,‐con‐riferimento‐a‐soggetti‐beneficiari,‐tipologie‐di‐progetti‐finanziabili,‐agevolazioni,‐regimi‐di‐
aiuto‐e‐spese‐ammissibili,‐nonché‐indicatori‐per‐la‐selezione‐dei‐progetti‐demandando‐a‐successivo‐
atto‐della‐PF‐Promozione‐e‐sostegno‐alle‐politiche‐attive‐del‐lavoro,‐corrispondenti‐servizi‐territoriali‐e‐
aree‐di‐crisi,‐la‐definizione‐delle‐specifiche‐modalità‐di‐attuazione‐dell’intervento.
In‐ attuazione‐ di‐ quanto‐ previsto‐ dall’Accordo‐ di‐ programma‐ per‐ l’area‐ di‐ crisi‐ industriale‐ complessa‐
fermano-maceratese,‐ l’obiettivo‐ dell’intervento‐ è‐ quello‐ di‐ contribuire,‐ in‐ funzione‐ anticiclica,‐ allo‐
sviluppo‐ produttivo‐ e‐ occupazionale‐ di‐ un‐ territorio‐ della‐ Regione‐ Marche‐ riconosciuto‐ nel‐ dicembre‐
2018‐ come‐ “area‐ di‐ crisi‐ industriale‐ complessa”,‐ attraverso‐ un‐ progetto‐ complessivo‐ di‐ rilancio‐ di‐
queste‐zone,‐capace‐di‐sostenere‐sia‐l’attrazione‐di‐nuovi‐investimenti‐da‐parte‐di‐imprese‐ubicate‐in‐
altre‐ aree,‐ sia‐ la‐ realizzazione‐ di‐ interventi‐ di‐ ampliamento‐ della‐ capacità‐ produttiva‐ di‐ imprese‐ già‐
localizzate‐ o‐ di‐ diversificazione‐ della‐ produzione,‐ integrati‐ con‐ programmi‐ occupazionali‐ tesi‐
all’incremento‐degli‐addetti‐in‐azienda.
Con‐ DDPF‐ n.689/SIM‐ del‐ 05/08/2020‐ è‐ stato‐ approvato‐ il‐ bando‐ regionale‐ per‐ il‐ finanziamento‐ di‐
progetti‐ di‐ investimento‐ e‐ diversificazione‐ produttiva‐ localizzati‐ nell’area‐ di‐ crisi‐ complessa‐ del‐
Distretto‐Pelli-Calzature‐Fermano‐Maceratese;‐detto‐bando‐è‐stato‐pubblicato‐sul‐BUR‐Marche‐n.73‐
del‐13/08/2020.
La‐data‐di‐apertura‐per‐la‐presentazione‐delle‐domande‐è‐stata‐stabilita‐nel‐13‐agosto‐2020,‐la‐data‐di‐
chiusura‐ ‐inizialmente‐ ‐prevista‐ per‐ il‐ 30/09/2020‐,‐ è‐ stata‐ prorogata‐ con‐ DDPF‐ n.867/SIM‐ del‐
28/09/2020‐fino‐al‐giorno‐7/10/2020‐alle‐ore‐12:00.
Con‐ DDPF‐ n.835/SIM‐ del‐ 23/09/2020‐ è‐ stata‐ costituita‐ e‐ nominata‐ la‐ commissione‐ di‐ valutazione‐
relativa‐al‐Bando‐approvato‐con‐DDPF‐n.689/SIM/2020‐per‐il‐finanziamento‐di‐progetti‐di‐investimento‐
e‐diversificazione‐produttiva.
Con‐ DDPF‐ n.840/SIM‐ del‐ 23/09/2020‐ sono‐ state‐ approvate‐ alcune‐ rettifiche‐ e‐ integrazioni‐
relativamente‐al‐sopracitato‐Bando‐approvato‐con‐DDPF‐n.689/SIM/2020.
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Il‐bando‐prevede‐il‐finanziamento‐di‐progetti‐di‐investimento‐rivolti:‐
a)‐alla‐realizzazione‐di‐nuovi‐impianti‐produttivi‐o‐all’ampliamento‐degli‐impianti‐produttivi‐esistenti;‐
b)‐ all’ampliamento‐ e/o‐ alla‐ riqualificazione‐ degli‐ impianti‐ produttivi‐ esistenti‐ tramite‐ diversificazione‐
della‐produzione‐in‐nuovi‐prodotti‐aggiuntivi;‐
c)‐ all’ammodernamento‐ degli‐ impianti‐ aziendali,‐ anche‐ tramite‐ l’acquisizione‐ di‐ beni‐ strumentali,‐
materiali‐ e‐ immateriali,‐ funzionali‐ alla‐ trasformazione‐ tecnologica‐ e‐ digitale‐ dell’impresa‐ secondo‐ il‐
modello‐ “Impresa‐ 4.0”‐ e/o‐ finalizzato‐ alla‐ tutela‐ della‐ sicurezza‐ e‐ della‐ salute‐ delle‐ aziende‐ e‐ dei‐
lavoratori‐(Covid,‐antisismica‐ecc).‐
I‐ progetti‐ d‐evono‐ essere‐ ‐realizzati‐ nei‐ Comuni‐ dell’AREA‐ DI‐ CRISI‐ COMPLESSA‐ FERMANO‐
MACERATESE‐di‐cui‐al‐Decreto‐del‐Ministro‐dello‐Sviluppo‐economico‐del‐12/2/2018.
Possono‐ beneficiare‐ delle‐ agevolazioni‐ le‐ MPMI‐ (micro,‐ piccole,‐ medie‐ imprese)‐ manifatturiere‐ e‐ di‐
servizi‐alla‐produzione,‐con‐priorità‐per‐le‐imprese‐del‐settore‐pelli-calzature‐e‐della‐relativa‐filiera,‐in‐
conformità‐ con‐ quanto‐ previsto‐ dal‐ Progetto‐ di‐ riconversione‐ e‐ riqualificazione‐ industriale‐ (PRRI)‐
dell’Accordo‐di‐Programma.
I‐ progetti‐ devono‐ essere‐ correlati‐ ad‐ un‐ programma‐ occupazionale‐ teso‐ al‐ mantenimento‐ e/o‐
all’incremento‐delle‐unità‐lavorative.‐Nel‐caso‐di‐incremento‐deve‐trattarsi‐di‐nuove‐unità‐lavorative‐‐a‐
tempo‐ indeterminato,‐ determinato‐ e‐ apprendisti‐ a‐ tempo‐ pieno,‐ entro‐ la‐ conclusione‐ del‐ progetto‐ e‐
purché‐ il‐ relativo‐ incremento,‐ sia‐ mantenuto‐ per‐ i‐ 60‐ mesi‐ successivi‐ alla‐ data‐ di‐ conclusione‐
dell’iniziativa‐o‐del‐completamento‐dell'investimento‐agevolato.
Sono‐ammissibili‐alle‐agevolazioni‐le‐seguenti‐spese:
A)‐ATTIVI‐MATERIALI‐–‐(macchinari,‐impianti,‐hardware‐ed‐attrezzature‐specifiche‐per‐il‐progetto),‐
strettamente‐necessari‐alla‐realizzazione,‐ampliamento‐e/o‐riqualificazione‐e‐ammodernamento‐degli‐
impianti‐produttivi;‐
B)‐ATTIVI‐IMMATERIALI‐–‐brevetti,‐licenze,‐know‐how‐e‐conoscenze‐tecniche‐non‐brevettate,‐
programmi‐informatici‐concernenti‐nuove‐tecnologie‐di‐prodotti‐e‐processi‐produttivi,‐per‐la‐parte‐in‐cui‐
sono‐utilizzati‐per‐l’attività‐svolta‐nella‐creazione‐dei‐nuovi‐impianti‐produttivi‐interessati‐dal‐progetto;‐
C)‐CONSULENZA‐MARKETING‐-‐nella‐misura‐del‐10%‐massimo‐del‐totale‐delle‐spese‐di‐cui‐ai‐punti‐A,
B‐finalizzato‐al‐lancio‐di‐nuovi‐prodotti‐o‐all’accesso‐a‐nuovi‐mercati‐di‐sbocco‐commerciale;‐
D)‐SERVIZI‐DI‐CONSULENZA‐STRETTAMENTE‐CONNESSI‐AL‐PROGETTO‐DI‐INVESTIMENTO‐–‐
nella‐misura‐massima‐del‐5%‐del‐totale‐delle‐spese‐di‐cui‐ai‐punti‐A),‐B).‐Vi‐rientrano‐anche‐le‐spese‐
per‐la‐redazione‐del‐business‐plan,‐spese‐per‐acquisizione‐servizi‐ICT.
Ogni‐ progetto‐ ‐d‐eve‐ ‐avere‐ un‐ importo‐ di‐ spesa‐ ammissibile‐ compreso‐ tra‐ €‐ 100.000,00‐ ed‐ €‐
800.000,00‐;‐l‐’agevolazione‐consiste‐in‐un‐contributo‐in‐conto‐capitale‐pari‐al‐40%‐della‐spesa‐ammessa‐
a‐finanziamento.
L’intervento‐ viene‐ attuato‐ ai‐ sensi‐ del‐ punto‐ 3.1‐ della‐ Comunicazione‐ della‐ Commissione‐ europea‐
concernente‐“‐Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”‐C(2020)‐1863‐finale‐del‐19/03/2020,‐come‐modificata‐dalla‐Comunicazione‐
della‐ Commissione‐ europea‐ C(2020)‐ 2215‐ finale‐ del‐ 03/04/2020‐ (decisione‐ di‐ autorizzazione‐ della‐
Commissione‐UE‐C(2020)‐3482‐finale‐del‐21.5.2020).
Il‐ termine‐ utile‐ per‐ la‐ presentazione‐ delle‐ domande‐ di‐ agevolazione‐ da‐ parte‐ delle‐ imprese‐ sulla‐
piattaforma‐ Sigef‐ decorre‐va‐‐ dalle‐ ore‐ 10.00‐ del‐ 1‐3/08/2020‐‐ alle‐ ore‐ 12.00‐ del‐ ‐30/09/2020‐,‐ ‐termine‐
prorogato‐alle‐ore‐12.00‐del‐7/10/2020‐con‐DDPF‐n.867/SIM‐del‐28/09/2020.
‐

Le‐ risorse‐ disponibili‐ ammontano‐ complessivamenre‐ ad‐ €‐ 4.950.000,00‐ a‐ carico‐ del‐ capitolo‐
2140120040‐del‐bilancio‐regionale‐2020/2022‐come‐segue:
Anno‐2020

Anno‐2021

Anno‐2022

TOTALE
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450.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.950.000,00

L’intervento‐viene‐attuato‐con‐procedura‐valutativa‐a‐graduatoria‐;‐l‐'iter‐procedurale‐della‐selezione‐delle‐
domande‐si‐articola‐nelle‐seguenti‐fasi:






Istruttoria di ammissibilità‐ svolta‐ dalla‐ P.F.‐ “Promozione‐ e‐ sostegno‐ delle‐ politiche‐ attive‐ per‐ il‐
lavoro‐ e‐ corrispondenti‐ servizi‐ territoriali‐ e‐ aree‐ di‐ Crisi”‐ in‐ cui‐ vengono‐ esaminate:‐ la‐
completezza‐ della‐ domanda‐‐ e‐ il‐ rispetto‐ dei‐ requisiti‐ di‐ ammissibilità‐ soggettivi‐ ed‐ oggettivi‐
previsti‐ dal‐ bando‐‐ e‐ le‐ eventuali‐ cause‐ di‐ inammissibilità‐ della‐ ‐domanda‐ ‐che‐ ‐ne‐ ‐impediscono‐
l’accesso‐alla‐successiva‐fase‐di‐valutazione.
Al‐termine‐della‐fase‐istruttoria‐la‐PF‐“Promozione‐e‐sostegno‐delle‐politiche‐attive‐per‐il‐lavoro‐e‐
corrispondenti‐servizi‐territoriali‐e‐Aree‐di‐Crisi”,‐con‐decreto‐stabilisce‐i‐‐progetti‐ammissibili‐alla‐
fase‐di‐valutazione‐e‐quelli‐che‐non‐hanno‐superato‐la‐fase‐di‐ammissibilità,‐per‐una‐delle‐cause‐
indicate‐al‐punto‐5‐del‐bando.
Valutazione:‐i‐progetti‐verificati‐ammissibili,‐a‐seguito‐dell'istruttoria‐sopra‐menzionata,‐verranno‐
valutati‐sulla‐base‐dei‐criteri‐di‐valutazione‐(con‐i‐relativi‐pesi‐%)‐e‐la‐griglia‐di‐valutazione‐‐di‐cui‐
al‐‐ punto‐ 5‐ ‐Bando;‐‐ per‐ l’attività‐ di‐ valutazione,‐ la‐ P.F.‐ potrà‐ avvalersi‐ di‐ una‐ Commissione‐ di‐
valutazione‐ad‐hoc‐istituita‐e‐che‐potrà‐eventualmente‐essere‐composta,‐oltre‐che‐da‐funzionari‐
regionali,‐anche‐da‐esperti‐esterni,‐e‐nominata‐con‐decreto‐del‐Dirigente‐della‐P.F.‐“Promozione‐
e‐sostegno‐delle‐politiche‐attive‐per‐il‐lavoro‐e‐corrispondenti‐servizi‐territoriali‐e‐Aree‐di‐Crisi”‐
successivo‐alla‐pubblicazione‐del‐presente‐Bando‐nel‐BUR‐della‐Regione‐Marche.
Formazione della graduatoria,‐ ‐per‐ entrare‐ nella‐ graduatoria‐ i‐ progetti‐ debbono‐ conseguire‐ un‐
punteggio‐totale‐pari‐o‐superiore‐a‐50/100‐in‐relazione‐alla‐somma‐dei‐punteggi‐riferiti‐ai‐singoli‐
criteri‐di‐valutazione‐previsti‐al‐punto‐5.3‐e‐a‐condizione‐che‐il‐progetto‐non‐abbia‐riportato‐un‐
punteggio‐pari‐a‐zero‐(assente)‐nel‐criterio‐“Chiarezza,‐validità‐e‐fattibilità‐della‐proposta”.

Alla‐scadenza‐dei‐termini‐per‐la‐presentazione‐delle‐domande‐di‐agevolazione,‐fissata‐per‐le‐ore‐12.00‐
del‐ 7/10/2020‐ (termine‐ prorogato‐ con‐ DDPF‐ n.867/SIM‐ del‐ 28/09/2020‐ su‐ richiesta‐ di‐ alcune‐
Associazioni‐ di‐ Categoria)‐ sono‐ pervenute‐ tramite‐ il‐ sistema‐ informatico‐ Sigef‐ n.91‐ domande‐ di‐
agevolazione‐ e‐ relativi‐ allegati,‐ per‐ un‐ totale‐ di‐ contributi‐ richiesti‐ pari‐ a‐ 13.012.063,76‐ €‐ a‐ fronte‐ di‐
investimenti‐progettuali‐dichiarati‐per‐32.530.159,41‐€.
Il‐ giorno‐ successivo‐ alla‐ scadenza‐ di‐ presentazione‐ delle‐ domande‐ è‐ iniziata‐ la‐ fase‐ istruttoria‐ di‐
ammissibilità‐ai‐sensi‐del‐punto‐5‐del‐bando‐‐durante‐la‐quale‐è‐risultato‐necessario‐acquisire‐nuovi‐dati,‐
informazioni‐ e‐ documentazione‐ ‐integrativa‐ ‐per‐ la‐ prosecuzione‐ delle‐‐ verific‐he‐ amministrative‐,‐ così‐
come‐ previsto‐ dal‐ medesimo‐ art.5‐ del‐ bando,‐ tramite‐ la‐ piattaforma‐ Sigef‐ e/o‐ Paleo‐ ‐dove‐ tale‐
documentazione‐risulta‐conservata‐e‐archiviata.
Al‐termine‐della‐fase‐istruttoria‐è‐risultato‐il‐seguente‐esisto‐amministrativo:
- N.90‐ domande‐ sono‐ risultate‐ ammissibili‐ alla‐ fase‐ di‐ valutazione‐ ed‐ incluse‐ nell’Allegato‐ A‐ al‐
presente‐decreto;
- N.1‐ domanda‐ non‐ ha‐ superato‐ la‐ fase‐ di‐ ammissibilità‐‐ i‐n‐ quanto‐ l‐’‐impresa‐ richiedente‐ ha‐ ‐
successivamente‐ ‐presentato‐ una‐ ulteriore‐ domanda,‐ sempre‐ entro‐ la‐ scadenza‐ del‐ bando;‐‐ in‐
questo‐caso‐v‐iene‐‐presa‐in‐considerazione‐solo‐l’ultima‐pervenuta‐in‐ordine‐di‐tempo‐‐ ‐(art.‐5‐del‐
bando);‐ detta‐ domanda‐ viene‐ riportata‐ nell’Allegato‐ B‐ al‐ presente‐ decreto‐ con‐ la‐ relativa‐
motivazione‐di‐esclusione.
I‐suddetti‐allegati‐A‐e‐B‐costituiscono‐parte‐integrante‐e‐sostanziale‐del‐presente‐decreto.
Si‐ da‐ atto‐ che‐ dal‐ presente‐ decreto‐ non‐ deriva‐ né‐ può‐ derivare‐ un‐ impegno‐ di‐ spesa‐ a‐ carico‐ del‐
Bilancio‐della‐‐Regione‐Marche;‐gli‐impegni‐verranno‐assunti‐con‐successivi‐atti‐del‐dirigente‐della‐P.F.‐‐
Promozione‐e‐sostegno‐alle‐politiche‐attive‐per‐il‐lavoro,‐corrispondenti‐servizi‐territoriali‐e‐aree‐di‐crisi,‐
a‐seguito‐della‐fase‐di‐valutazione‐dei‐progetti‐di‐cui‐al‐punto‐precedente;
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Il‐sottoscritto,‐in‐relazione‐al‐presente‐provvedimento,‐dichiara,‐ai‐sensi‐dell'art.47‐D.P.R.‐445/2000,‐di‐
non‐trovarsi‐in‐situazioni‐anche‐potenziali‐di‐conflitto‐di‐interesse‐ai‐sensi‐dell'art.6bis‐della‐L.241/1990‐
e‐degli‐artt.‐6‐e‐7‐del‐D.P.R.‐62/2013‐e‐della‐D.G.R.‐64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla‐luce‐di‐quanto‐sopra‐esposto,‐si‐propone‐di‐adottare‐‐un‐decreto‐conforme‐alle‐risultanze‐istruttorie‐
e‐denominato‐:‐‐DDPF‐n.689/SIM‐del‐5/08/2020‐-‐Bando‐per‐il‐finanziamento‐di‐progetti‐di‐investimento‐e‐
diversificazione‐produttiva‐localizzati‐nell’area‐di‐crisi‐complessa‐del‐Distretto‐Pelli-Calzature‐Fermano‐
Maceratese‐in‐attuazione‐dell’Accordo‐di‐Programma‐sottoscritto‐in‐data‐22/07/2020‐–‐Esiti‐istruttoria‐di‐
ammissibilità‐delle‐domande‐pervenute‐entro‐la‐scadenza‐del‐7/10/2020.

‐‐

Il‐responsabile‐del‐procedimento
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(Andrea‐Rossi)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Documento‐informatico‐firmato‐digitalmente

ALLEGATI
Allegato‐A)‐–‐Elenco‐Domande‐ammesse‐a‐valutazione
Allegato‐B)‐–‐Elenco‐Domande‐non ammesse‐alla‐valutazione
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